
 Possono accedere al servizio di fisio-

terapia persone con invalidità civile 

certificata o persone con pluripatolo-

gie complesse disabilitanti (previa 

visita di convalida del nostro fisia-

tra); 

 Possono accedere al servizio sola-

mente pazienti residenti in regione 

Lombardia; 

 I trattamenti sono afferenti alle aree 

di riabilitazione motoria e neuro-

motoria; 

 I tempi di attesa per la visita fisiatri-

ca e la successiva presa in carico per 

lo svolgimento del progetto riabilita-

tivo individuale dipendono dal nume-

ro di pazienti richiedenti e dalle di-

sponibilità contingenti del servizio. 

 

 

 

 

Piccolo Cottolengo di Milano 

Viale Caterina da Forlì 19, 20146 

Milano 

 

tel: 02/4294 1 

 

 

  Il centralino è operativo tutti i giorni dalle ore 7 

alle ore 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siamo  raggiungibili con metro rossa linea 1 fer-

mata Bande Nere o Gambara o con la linea di 

superficie 67 /58 

 

L’ufficio accettazione– segreteria della fisiotera-

pia è situato al piano terra  del   

 padiglione B, lato destro  

dall’entrata principale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIABILITAZIONE 

AMBULATORIALE 

 

PICCOLO COTTOLENGO 

 DI DON ORIONE 

 

MILANO 
 

 

 



 

La realtà del Piccolo Cottolengo 

Il PCDO rappresenta una realtà storica 

milanese, che accoglie persone anziane 

con disabilità e  fragilità sociale  e offre 

un percorso di cure riabilitative in regi-

me ambulatoriale e/o degenza.  

Nel 1977 si sono aperte le porte del cen-

tro di riabilitazione, ricevendo l’autoriz-

zazione ministeriale per garantire trat-

tamenti a utenti del territorio lombar-

do. 

 

Il centro di riabilitazione ambulatoriale 

si articola principalmente in: 

 Riabilitazione in regime ambulato-

riale per trattamenti individuali, a 

secco o in acqua; 

 Diurno continuo. 

 

La caratteristica del servizio è 

l’accoglienza di persone che, oltre 

a necessitare di un trattamento 

fisioterapico, beneficiano di uno 

spazio terapeutico e stimolante 

sotto il profilo sociale. 

 

 

SERVIZI 

All’interno degli ambienti, dedicati alla 

fisioterapia ambulatoriale e al centro 

diurno, gli spazi sono stati adattati e 

personalizzati per i nostri pazienti, al 

fine di poter offrire  cure e accoglienza  

familiare. 

L’Istituto offre delle aree polivalenti, 

un bar aperto al pubblico e una nuova 

area verde priva di barriere architetto-

niche, oltre ovviamente ai luoghi di 

culto e di assistenza religiosa per chi lo 

desiderasse da parte della congrega-

zione orionina. 

 

 

COME ACCEDERVI     

 

E’ possibile richiedere tutte le informazioni e le 

procedure di accesso sia per telefono, mail o fax, 

chiamando o scrivendo ai seguenti contatti:

  

Tel: 02/4294450 

Fax: 02/4294495 

Mail: fisioterapia@donorionemilano.it 

Oppure, presentandosi negli orari di apertura al 

pubblico: 

MATTINA: dal lun al giov: h 9/12.00 

POMERIGGIO: dal lun al giov: h 14/15 

 

N.B. Alla visita del fisiatra del nostro ser-

vizio, tramite impegnativa* del medico di 

medicina generale, segue il progetto ria-

bilitativo,  in convenzione col SSN. 

*per la corretta dicitura, rivolgersi in segrete-

ria. 

 

 


